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DETERMINA N° 38/2018  
Prot. 4455 IV.1 – Recanati, 30/05/2018  

DETERMINA DIRIGENZIALE  
INCARICO DOCENTI INTERNI  PER ATTIVITA’ DI ESPERTO FORMATORE E DI TUTOR 

FSE PON  “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” 
Codice progetto 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-7 

   “Viaggiare a km 0 camminando l’arte: dalla storia alle storie” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.; 
VISTO il Decreto lnterministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTI il Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 
Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001"Per la scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea e 
successive modifiche; 
VISTO l’ Avviso Quadro sulle azioni da attivare sui Pon”Per la Scuola 2014-2020” prot. n. 950 del 31/01/2017; 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 
pubblico 4427 del 2/05/2017 “FSE –Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi. Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a 
quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa.  
VISTE le delibere del Collegio docenti n. 60 del 22/03/2017 e del Consiglio di Istituto n. 35 del 24/05/2017 di adesione al 
progetto PON in oggetto; 
VISTO l’inoltro all’autorità di Gestione del Piano d’Istituto  “Viaggiare a km 0 camminando l’arte: dalla storia alle storie” 
protocollato con n. 1004004 del 19/07/2017;  
VISTA la nota prot. AOODGEFID/9287 del 10/04/2018 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia di 
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha 
comunicato che è stato autorizzato il progetto dell’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “NICOLA BADALONI” di RECANATI 
(MC) dal titolo ”Viaggiare a km 0 camminando l’arte: dalla storia alle storie” – Codice identificativo 10.2.5A - FSEPON-MA-
2018-7 per un importo pari a € 20.328,00 ; 
VISTE le “Disposizioni e istruzione per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali “  trasmesse dal MIUR 
con nota prot. n. 1498 del 9/02/2018, che prevedono la  possibilità effettuare la selezione di esperti e di tutor interni 
all’istituzione scolastica mediante procedura di “Designazione diretta da parte degli organi collegiali”.  
CONSIDERATO che  sono presenti all’interno dell’Istituto diverse figure professionali che hanno le competenze specifiche 
e necessarie per la realizzazione delle azioni previste dai vari moduli; 
VISTI gli Avvisi per il Reclutamento di personale interno per le figure di Esperto Formatore prot. n. 3716 dell’11/05/2018  
e per il Reclutamento di personale interno per le figure di Tutor d’Aula prot. n. 3715 dell’11/05/2018 ; 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 78 del 18/05/2018 di designazione diretta dei tutor e degli esperti formatori 
per i quattro moduli  del progetto  “Viaggiare a km 0 camminando l’arte: dalla storia alle storie”; 
CONSIDERATO che non esistono più candidature sullo stesso tipo di incarico e che, di conseguenza, non risulta necessario 
stilare una graduatoria , 

DETERMINA 
di incaricare per attività aggiuntiva ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs 165/2001 le seguenti insegnanti per i moduli ed il n. di  
ore sottoindicati: 
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N.  
Modulo 

TITOLO DEL  MODULO Periodo ore FIGURE  PREVISTE 

1 Nelle sale delle meraviglie, 
alla scoperta degli antichi 
miti 
 

Campus  di una 
settimana 

2 – 6 Luglio 2018 
9:00 – 15:00 

30 IlESPERTO FORMATORE   prof.ssa CHIUSAROLI ANTONELLA Punti 95 
 
TUTOR D’AULA                   prof.ssa SCORCELLA PAOLA           Punti 70  

2 #ReMusicaNati 
Progettando un itinerario 
musicale 

Campus  di una 
settimana 

3 – 7 Settembre 2018 
9:00 – 15:00 

30 ESPERTO FORMATORE   ins. MAGGINI ANTONELLA               Punti 90 
 
TUTOR D’AULA                  ins. LEONI LUISA                               Punti 35 

3 #Recanatifattoamano. 
Dai manufatti a una 
possibile storia del 
territorio 

Campus  di una 
settimana   

24 – 28 giugno 2019 
9:00 – 15:00 

30 ESPERTO FORMATORE   ins. MAGGINI ANTONELLA               Punti 90 
 
TUTOR D’AULA                 ins. QUERCETTI CARLA                      Punti 40 

4 Recanati: Museo a Km 0 Campus  di una 
settimana  

1 – 5 luglio 2019 
9:00 – 15:00 

 

30 ESPERTO FORMATORE   prof.ssa CHIUSAROLI ANTONELLA  Punti 95 
 
TUTOR D’AULA                   prof.ssa SCORCELLA PAOLA           Punti 70 

 
Ai destinatari sarà conferita, dal Dirigente Scolastico, una lettera di incarico per lo svolgimento della prestazione. La 
durata dei contratti ed il pagamento delle prestazioni, saranno determinati in base alle ore effettivamente prestate al 
di fuori del proprio orario di servizio, in funzioni delle esigenze operative dell’Istituzione scolastica. A tal fine si precisa 
che per i costi standardizzati assume rilievo l’effettiva realizzazione dell’intervento con il numero di ore previsto per la 
formazione. L’ avanzamento della spesa è correlato a quello delle attività didattiche previste per ogni modulo. Le ore 
saranno retribuite come previsto Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, art. 67 punto 1 comma b) e art. 41.1. e il Regolamento (UE) “Opzioni semplificate in materia di 
costi” (CUS). 
Nello specifico , i massimali previsti per le figure professionali coinvolte nell’ attività di formazione (Esperto e Tutor) 
sono rispettivamente di € 70,00 omnicomprensivo per l’ Esperto e € 30,00 omicomprensivo per il Tutor. I 

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                                dr Giuseppe Carestia 
                                                                                                                      Firmato digitalmente da Giuseppe Carestia* 

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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